
ISTRUZIONI ED INFORMAZIONI SUI 

VOUCHER COMUNE DI ASCOLI PICENO 

PER I CENTRI ESTIVI 2021 

 

Comune di Ascoli, voucher per i centri estivi 
C'è tempo fino al 14 Giugno per richiedere i voucher per i centri estivi 2021 messi a 

disposizione dal Comune di Ascoli Piceno 

È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ascoli Piceno il bando rivolto alle 
famiglie ascolane per la presentazione della domanda di assegnazione voucher per la 
frequenza ai centri estivi 2021. 
Il bando, rivolto a nuclei familiari con reddito massimo di 22mila euro annui, vede come 
beneficiari minori di età compresa tra i 4 e i 14 anni e minori disabili di età compresa tra 
i 4 e i 17 anni che siano residenti nel Comune di Ascoli Piceno e iscritti e frequentanti uno dei 
centri estivi ubicati nel territorio comunale. 
Ciascun voucher è riferito all’iscrizione ai centri estivi per un periodo massimo di n. 4 
settimane anche non consecutive, a copertura del costo di frequenza fino a un valore 
massimo, a settimana, che varia a seconda delle seguenti fasce di reddito ISEE:  

 
Al fine di favorire la frequenza dei centri estivi da parte di bambini e ragazzi con disabilità, 
rispetto ai parametri sopra specificati, per questi ultimi è prevista una maggiorazione di 50€ 
a settimana. Per fare domanda c’è tempo fino al 14 Giugno. 

 

IMPORTANTE: 
I genitori o chi esercita la potestà genitoriale possono presentare domanda (mod. A) entro e 
non oltre il 14/06/2021 (fa fede il timbro dell’Ufficio Protocollo del Comune), compilando 
l’apposito modulo disponibile sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale. 

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19236 
 
L’istanza di partecipazione dovrà pervenire attraverso una delle seguenti modalità indicando 
nell’oggetto “Assegnazione voucher alle famiglie per la frequenza di centri estivi 2021”: 
- tramite pec all’indirizzo: comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it; 
- a mezzo posta indirizzata al Comune di Ascoli Piceno – Piazza Arringo n. 7 – 63100 Ascoli 
Piceno; 

- direttamente all’Ufficio Protocollo nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

Nel modello domanda dovrete indicare: 

“Denominazione Cetro Estivo Scelto”: CALCIO E NON SOLO! 

“Soggetto Gestore”: BALL MASTER SPD A R.L.  

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19236
mailto:comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it


ALLEGATO A 

Al Comune di Ascoli Piceno 
  
 

 

DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI VOUCHER ALLE FAMIGLIE CON MINORI DI 

ETA’ 4-14 ANNI E MINORI DISABILI DI ETA' 4-17 ANNI PER LA FREQUENZA DEI 

CENTRI ESTIVI 2021 

 

Il/la Sottoscritto/a  Cognome ___________________________________________________________ 

Nome _____________________________________________________________________________ 

residente nel Comune di _________________________________________Cap ___________________ 

indirizzo: Via/Piazza __________________________________________________________________ 

Codice Fiscale    _____________________________________________________________________ 

Telefono   ___________________________  Cellulare  ______________________________________ 

indirizzo posta elettronica  ____________________________________________________________ 

 

IN QUALITA’ DI:   (spuntare una sola scelta)                                                                                                                                                                                       

    

                     Genitore                                             Tutore                                      Altro 

 
CHIEDE 

 

di poter usufruire dei voucher compartecipativi per l’avvenuta iscrizione alle attività estive di: 

1.MINORE ISCRITTO   

Cognome ___________________________________________________________________   

Nome       ___________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________________________il ___/___/________ 

Codice Fiscale   _______________________________________________________________ 

 

Minore disabile ai sensi della L. 104/92, art. 3, commi 1 – 3:          SI                   NO 

N° settimane  _________________________ dal  _________al ______________ 

                                                                         dal  _________al ______________                                             

 



(*) Denominazione Centro estivo scelto:  CALCIO E NON SOLO! 

(*)Soggetto gestore  BALL MASTERS SPD A R.L. 

(*) Quota settimanale: € ________________ 

(*) Facoltativo 

2.MINORE ISCRITTO   

Cognome ___________________________________________________________________   

Nome       ___________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________________________il ___/___/________ 

Codice Fiscale   _______________________________________________________________ 

Minore disabile ai sensi della L. 104/92, art. 3, commi 1 – 3:          SI                   NO 

N° settimane  _________________________ dal  _________al ______________ 

                                                                         dal  _________al ______________                                             

 

(*) Denominazione Centro estivo scelto  CALCIO E NON SOLO! 

(*)Soggetto gestore  BALL MASTERS SPD A R.L. 

(*) Quota settimanale: € ________________ 

(*) Facoltativo 

 

3.MINORE ISCRITTO   

Cognome ___________________________________________________________________   

Nome       ___________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________________________il ___/___/________ 

Codice Fiscale   _______________________________________________________________ 

Minore disabile ai sensi della L. 104/92, art. 3, commi 1 – 3:          SI                   NO 

N° settimane  _________________________ dal  _________al ______________ 

                                                                         dal  _________al ______________                                             

 

(*) Denominazione Centro estivo scelto  CALCIO E NON SOLO! 

(*)Soggetto gestore  BALL MASTERS SPD A R.L. 



(*) Quota settimanale: € ________________ 

(*) Facoltativo 

 

In  riferimento all’avviso in oggetto,  pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ascoli Piceno, ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

REQUISITI: compilare gli spazi relativi alla  propria  posizione 

◼ che il/i minore/i  per cui fa domanda è residente alla data odierna  nel Comune di Ascoli Piceno; 

  

 che il/i minore/i  per cui fa domanda   ha/hanno  un’età compresa tra i 4 anni e i 14 anni compiuti; 

oppure nel solo caso di disabilità: 

 che il/i minore/i  per cui fa domanda   ha/hanno  un’età compresa tra i 4 anni e i 17 anni compiuti; 

 

◼ Il valore dell'indicatore ISEE 2021 del nucleo familiare di cui il minore fa parte è di € 

____________________; 

❑ di non essere beneficiario del bonus centri estivi erogato dall’INPS; 

❑ di essere beneficiario del bonus centri estivi erogato dall’INPS per l’importo di € _____________ 

relativamente al centro estivo scelto; 

◼ che la situazione familiare è la seguente: 

❑ famiglia in cui lavorano entrambi i genitori; 

❑ nucleo familiare monoparentale; 

❑ famiglia in cui lavora solo uno dei due genitori; 

❑ presenza di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza; 

◼ che, in caso di accoglimento della domanda, il beneficio venga erogato: 

❑ mediante accredito sul     c/c bancario                  c/c postale                                      

con il seguente codice IBAN: 

                           

 

intestato a ________________________________________________________________________ 

presso Istituto di  credito ____________________________________________________________ 



 

D I C H I A R A  

I N O L T R E  D I  E S S E R E  A  C O N O S C E N Z A  

 

   DICHIARAZIONI DI PRESA CONOSCENZA – (Leggere  attentamente) 

 • che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dal diritto 
ai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, e incorre nelle sanzioni previste dal successivo art. 
76 ed in quelle disposte dal Codice Penale per il reato di falso; 

• di tutte le condizioni previste nell'avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di voucher per la  frequenza 
di centri estivi 2021; 

• che l’eventuale rinuncia alla frequenza alle attività estive  per le quali è stato riconosciuto il voucher dovrà 
essere comunicata tempestivamente per iscritto mediante posta elettronica agli indirizzi: 
protocollo@comune.ap.it oppure sociali@comune.ap.it 

 

 

T R A T T A M E N T O  D E I  DA T I  P E R S O N A L I  

Il Comune di Ascoli Piceno dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in 

materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente procedimento, potrà trattare i dati personali dei 

partecipanti al presente procedimento sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di 

natura pubblicistica ed istituzionale, e che il conferimento dei dati è obbligatorio. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di personale impegnato alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità 

e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare 

i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Ascoli Piceno. 

 

 

 

 A L L E G A T I  P R E S E N T A T I  U N I T A M E N T E  A L L A  D O M A N DA    

Spuntare le caselle relative agli allegati presentati                  

❑  copia fotostatica del documento d’identità del firmatario in corso di validità; 

❑ attestazione I.S.E.E. in corso di validità; 



❑ per i cittadini extracomunitari: copia del permesso o carta di soggiorno in corso di validità; 

❑ copia del certificato di disabilità ai sensi della L. 104/92, art. 3, commi 1 - 3. 

 

Data di compilazione  ___/___/_____ 

Luogo ________________________                            

                                   

                                                                            (Firma per esteso del sottoscrittore) 

 

                   ____________________________ 

 

 

 


